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Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite MEPA, per la for-
nitura alla banca dati One Legale e alla banca dati One Fi-
scale per le esigenze dell’Università degli Studi dell’Insubria 
per il  periodo 01/01/2021 – 31/12/2023. CIG: Z462F3D7BF 
RTD n. 1498199

IL DIRETTORE

Premesso che:
 al Centro interdipartimentale di servizi Sistema bibliotecario di 

Ateneo – SIBA è affidato il compito di gestire le risorse docu-
mentali e bibliografiche dell'Ateneo e i relativi servizi a suppor-
to della ricerca, della didattica, dell'Amministrazione e degli Or-
gani di governo e che in tale ambito provvede alla stipula di 
contratti e convenzioni per gli acquisti di beni e servizi di inte-
resse generale dell’Ateneo;

 con Decreto del Direttore del Centro interdipartimentale di ser-
vizi Sistema Bibliotecario di Ateneo del 17 novembre 2017, n. 
44 è stata approvata la stipula di un contratto di durata trienna-
le, in scadenza il 31 dicembre 2020, per la fornitura del servizio 
di accesso alle banche dati Pluris e Fisconline alla società Wol-
ters Kluwer Italia srl con sede legale in Via Dei Missaglia, n. 97 
Edificio B3 20142 Milano (MI), P.IVA  10209790152; 

 il Comitato tecnico scientifico del Centro interdipartimentale di 
servizi Sistema bibliotecario di Ateneo – SIBA, nella seduta del 
9 settembre 2019, ha approvato il  programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 1, del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i per il biennio 2020-2021 
relativo al fabbisogno del Sistema bibliotecario di Ateneo, com-
prensivo  delle  procedure  di  importo  unitario  inferiore  ai 
40.000,00 €, in cui è prevista la fornitura delle banche dati Plu-
ris e  Fisconline e  servizi  gestionali  connessi  per  le  esigenze 
dell’Università degli Studi dell’Insubria anno 2021; 
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 il fabbisogno per il mantenimento dell’accesso alla banca dati 
One Legale e alla banca dati  One Fiscale è  stato previsto in 
sede di stesura del Budget autorizzatorio 2020 del Centro inter-
dipartimentale di servizi Sistema Bibliotecario di Ateneo appro-
vato dal Comitato Tecnico Scientifico del Centro SiBA nella se-
duta del 9 settembre 2019;

 la banca dati One Legale e la banca dati One Fiscale sono di ri-
levante interesse scientifico per l’attività di ricerca e didattica 
dell’Ateneo.  I Consigli scientifici delle biblioteche di Giurispru-
denza e di Economia hanno confermato la necessità di mante-
nerne l’accesso rispettivamente nella seduta del 9 luglio e del 6 
luglio 2020 e il Comitato tecnico scientifico del Centro interdi-
partimentale di servizi Sistema bibliotecario di Ateneo – SIBA, 
con deliberazione del 23 luglio 2020, n. 1, ha approvato il man-
tenimento  dell’accesso  alla  banca  dati  il  mantenimento 
dell’accesso alle banche dati Pluris e Fisconline, ora denomina-
te One Legale e One Fiscale;

 a partire dall’anno 2021 le banche dati Pluris e Fisconline con-
fluiscono rispettivamente nei prodotti  One Legale e One Fisca-
le, che costituiscono un’evoluzione tecnologica delle funzionali-
tà di ricerca, visualizzazione, navigazione, trattamento dei do-
cumenti, pur nella continuità dei contenuti offerti;

 le banche dati One Legale e One Fiscale sono realizzate e distri-
buite in esclusiva da Wolters Kluwer Italia srl,  con sede legale 
in Via Dei Missaglia, n. 97 Edificio B3 20142 Milano (MI), P.IVA 
10209790152l,  consociata  di  Wolters  Kluwer  N.V.,  P.O.  Box 
1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, The Netherlands, leader a 
livello globale nelle soluzioni e nei servizi per il mercato legale, 
fiscale,  finanziario e healthcare e opera in Italia  nel mercato 
dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei 
servizi  con  i  marchi  IPSOA,  CEDAM,  UTET  Giuridica,  UTET 
Scienze Tecniche, LEGGI D'ITALIA, il fisco, OA SISTEMI, INDI-
CITALIA e Teknoring, brand storici  dell’editoria professionale 
italiana dalla cui esperienza derivano le  banche dati della linea 
One. In particolare: 

 la banca dati One legale, evoluzione editoriale della banca 
dati  Pluris, permette di consultare, anche con ricerca si-
multanea, documenti di legislazione, prassi, giurispruden-
za e formulari, tratti dalle pubblicazioni CEDAM e UTET, 
in particolare dall'archivio della Giurisprudenza Italiana. 
Contiene  una sezione  "Quotidiano"  che  pubblica  giorno 
per giorno news di aggiornamento professionale. È inte-
grata con il modulo Digesto, che permette la consultazio-
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ne delle quattro sezioni del Digesto Utet (civile, commer-
ciale, penale e pubblico). Da un'apposita sezione è inoltre 
possibile ricercare, visualizzare e salvare il formato .pdf 
della versione corrente e dell’archivio storico degli artico-
li di 31 riviste edite dalle case editrici Cedam, Utet e Ip-
soa. Include inoltre moduli specifici per la consultazione 
dei Codici commentati. Tutte le risorse possono essere ri-
cercate attraverso un unico form e un sistema di link in-
terni consente la navigazione tra i documenti afferenti ai 
diversi moduli;

 La banca dati One fiscale, evoluzione editoriale della ban-
ca dati  Fisconline,  nata dall'esperienza venticinquennale 
della rivista "il fisco", riporta tutti i più importanti provve-
dimenti normativi (coordinati ed annotati) di carattere fi-
scale dal  1972 ad oggi;  le più rilevanti  pronunce giuri-
sprudenziali  massimate, coordinate e commentate (oltre 
21.000 fra sentenze e ordinanze dei giudici di merito e di 
legittimità); la più rilevante prassi ministeriale coordinata 
ed annotata (oltre 18.000 fra Circolari, Risoluzioni, Note); 
oltre 5.500 fra articoli  di dottrina, commenti esplicativi, 
note  a  sentenza  ed  il  formulario  tributario  ragionato  e 
commentato. La banca contiene, inoltre: l'archivio storico, 
la normativa comunitaria, le convenzioni internazionali, le 
tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane, le aliquote 
ICI e lo scadenzario tributario;

 l’indagine  preliminare  condotta  ha  consentito  di  individuare 
quale produttore e distributore esclusivo delle banche dati One 
Legale  e One Fiscale la società  Wolters Kluwer Italia srl con 
sede legale in Via Dei Missaglia, n. 97 Edificio B3 20142 Milano 
(MI), P.IVA 10209790152l. Si è proceduto a richiedere un’offer-
ta  informale  all’agente  commissionario  indicato  dall’impresa 
Wolters Kluwer Italia srl, pervenuta in data 12 novembre 2020, 
la  quale prevede l’acquisto  della  banca dati  One Legale  con 
queste caratteristiche:  One legale: moduli  One Legale Start - 
Quotidiano Giuridico - One Dottrina legale Full da riviste Ipsoa, 
Cedam e Utet - One Codice penale Commentato - One Codice 
proc. Penale Comm. - One Digesto (novità), per l’accesso a legi-
slazione e giurisprudenza  nazionale,  regionale e comunitaria, 
incluse prassi  e giurisprudenza di legittimità  e di merito per 
massime e testi integrali, nazionale e comunitaria, civile, pena-
le e amministrativa,  4 accessi contemporanei. One fiscale: mo-
duli One Fiscale Start, One dottrina fiscale, One Dottrina legale 
per commercialisti, 3 accessi contemporanei. Il costo dell’abbo-
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namento per entrambe le banche dati, di durata triennale, pre-
vede un canone annuo di € 3.865,00 (IVA 4% esclusa) per un 
importo complessivo per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicem-
bre 2023 pari a € 11.595,00 (IVA 4% esclusa);

 a seguito dei risultati dell’indagine preliminare sopra descritta, 
ricorrendo i presupposti di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 re-
cante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione di-
gitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, è stata 
avviata  la  trattativa  ex  art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., tramite il portale MePA – Mercato elettronico 
della  Pubblica  Amministrazione  RTD  n.  1529478  nell’ambito 
dell’iniziativa “Libri, Prodotti editoriali e multimediali” relativa 
al bando “Beni”, attivato da Consip Spa il 28 agosto 2017, per 
la fornitura del servizio di accesso alla banca dati One Legale e 
alla banca dati One Fiscale per le esigenze dell’Università degli 
Studi dell’Insubria per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023 con 
la società Wolters Kluwer Italia srl;

 in data 25 novembre 2020, prot. n. 820, la società Wolters Klu-
wer Italia srl con sede legale in Via Dei Missaglia, n. 97 Edificio 
B3 20142 Milano (MI), P.IVA 10209790152, in risposta all’RTD 
n. 1498199, ha presentato offerta per la fornitura del servizio di 
accesso alla banca dati One Legale e alla banca dati One Fisca-
le per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023 per un im-
porto complessivo pari a € 11.595,00 IVA 4% esclusa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla leg-
ge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede l’obbligo, per le istitu-
zioni universitarie, di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive 
modificazioni e art. n. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
Vista la  circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 
febbraio 2013, n. 2, con la quale si dispone che, per gli acquisti di 
beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le istitu-
zioni universitarie sono tenute a ricorrere al mercato elettronico 
dell’amministrazione pubblica o al sistema telematico messo a di-
sposizione dalla centrale regionale di riferimento e che è necessa-
rio ricorrere a un fornitore accreditato sul mercato elettronico del-
la Pubblica Amministrazione – MEPA se presente.
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 all’art.1, comma 512, che 
prevede che “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizza-
zione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività,  
fermi  restando gli  obblighi  di  acquisizione centralizzata  previsti  
per  i  beni  e  servizi  dalla  normativa  vigente,  le  amministrazioni  
pubbliche  e  le  società  inserite  nel  conto  economico  consolidato 
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della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto na-
zionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31  
dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti  
esclusivamente tramite  Consip SpA o  i  soggetti  aggregatori,  ivi  
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi  
disponibili presso gli stessi soggetti […]” e che la legge 11 dicem-
bre 2016, n. 232, all’art. 1, comma 418, è intervenuta modificando 
tale comma della L. 208/2015 sostituendo le parole: “tramite Con-
sip SpA” con “tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione  
di Consip […]” per l’acquisizione del servizio di accesso alla banca 
dati One Legale e alla banca dati One Fiscale è necessario ricorre-
re a un fornitore accreditato sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione – MEPA se presente;
Vista la Deliberazione ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 Linee 
Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo infe-
riore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e for-
mazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”,  così 
come aggiornate, con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1° 
marzo 2018, al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 specifica 
che nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 “In ottemperanza agli  
obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti  
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima  
trasparenza,  la  stazione  appaltante  motiva  in  merito  alla  scelta  
dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da par-
te dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella  
determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispon-
denza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione ap-
paltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative  
offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla  
qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rota-
zione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla compara-
zione dei listini  di  mercato,  di offerte precedenti  per commesse 
identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre am-
ministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa for-
niti da due o più operatori economici rappresenta una best practi-
ce anche alla luce del principio di concorrenza” e considerato che 
il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti 
fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano 
carattere  eccezionale  e  richiedano  un  onere  motivazionale  più 
stringente. In particolare “La stazione appaltante motiva tale scel-
ta in considerazione della particolare struttura del mercato e della  
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riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del  
grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rap-
porto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della pre-
stazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competi-
tività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel  
settore  di  mercato  di  riferimento.  La  motivazione  circa  l’affida-
mento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura  
selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, de-
sunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli cir-
costanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a  
fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo  
atteso”. 
Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”,  convertito  in Legge 11 
settembre 2020, n. 120 il quale prevede:
 all’art. 1, comma 1, che al fine di incentivare gli investimenti 

pubblici  nel settore delle infrastrutture e dei servizi  pubblici, 
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a 
seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 
globale del COVID-19, in deroga agli articoli  36, comma 2, e 
157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, re-
cante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 
adottato entro il 31 dicembre 2021;

 al  comma 2,  lettera  a),  che  le  stazioni  appaltanti  procedono 
all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegne-
ria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferio-
re a 75.000 euro mediante affidamento diretto;

Richiamato il Manuale di amministrazione e contabilità, parte 7.2;
Richiamato il Regolamento per le acquisizioni di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (Art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016) e in particolare l’art. 6, comma 1, lett. a);
Richiamato il Decreto del Direttore del Centro interdipartimentale 
di servizi Sistema Biblioteca-rio di Ateneo del 17 novembre 2017, 
n. 44 è stata approvata la stipula di un con-tratto di durata trienna-
le, in scadenza il 31 dicembre 2020, per la fornitura del servizio di 
accesso alle banche dati Pluris e Fisconline alla società Wolters 
Kluwer Italia srl con sede legale in Via Dei Missaglia, n. 97 Edificio 
B3 20142 Milano (MI), P.IVA  10209790152; 
Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  Generale  del  20  dicembre 
2019, n. 937 che nomina, quali responsabili unici del procedimento 
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per gli  acquisti  di beni,  servizi  e lavori  di importo inferiore a € 
40.000,00 IVA esclusa, i dirigenti secondo competenza per l’Ammi-
nistrazione centrale e i Centri di Servizio, salvo che con apposito 
atto i Dirigenti stessi non individuino dipendenti di ruolo addetti 
all’unità medesima in possesso delle competenze professionali ade-
guate all’incarico da ricoprire;
Accertato che il RUP e gli altri soggetti coinvolti nella procedura 
per l’affidamento in oggetto dichiarano di non avere, direttamente 
o indirettamente,  un interesse finanziario, economico o altro inte-
resse  personale  che  possa  essere  percepito  come una minaccia 
alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazio-
ne di conflitto di interesse, come disciplinata dalle seguenti norme: 
art. 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 6, comma 2 e 7 della 
Legge  6 novembre 2012, n. 190, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Pia-
no Nazionale Anticorruzione vigente, Linee Guida Anac n.15 recan-
ti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle proce-
dure di affidamento di contratti pubblici”  approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n.494 del 5 giugno 2019 e Piano trienna-
le  di  prevenzione  della  corruzione  dell’Università  degli  Studi 
dell’Insubria per gli anni 2018-2019-2020;
Accertato che al momento non sono attive Convenzioni o Accordi 
quadro CONSIP aventi ad oggetto tale acquisizione sicché è possi-
bile effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza do-
ver acquisire l’autorizzazione prevista dall’articolo 1, comma 510, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, né dover trasmettere il pre-
sente provvedimento alla Corte dei Conti;
Accertato che la fornitura del servizio di accesso alla banca dati 
One Legale e alla banca dati One Fiscale per il periodo 1° gennaio  
2021 -31 dicembre 2023  è acquisibile attraverso il Mercato Elet-
tronico della Pubblica Amministrazione MePA nella sezione relati-
va al bando “BENI”, Categoria “Libri, Prodotti editoriali e multime-
diali”;
Accertato che in data 25 novembre 2020, con nota prot. n. 820, in 
risposta alla richiesta di offerta del 16 novembre 2020, prot. 789, 
al fornitore Wolters Kluwer Italia srl con sede legale in Via Dei 
Missaglia,  n.  97  Edificio  B3  20142  Milano  (MI),  P.IVA 
10209790152,  ha trasmesso l’offerta  per la  fornitura di  accesso 
alla  banca dati  One Legale e  alla banca dati  One Fiscale per il 
periodo 1° gennaio 2021 -31 dicembre 2023 per un ammontare 
complessivo di € 11.595,00 Iva 4% esclusa;
Ritenuta congrua l’offerta  in quanto conforme ai  costi  di  listino 
stabiliti dall’editore;  
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Considerato  che  la  società  Wolters  Kluwer  Italia  srl,  con  sede 
legale in Via Dei Missaglia, n. 97 Edificio B3 20142 Milano (MI), 
P.IVA  10209790152,  produttore  e   distributore  esclusivo  delle 
banche dati One Legale e One Fiscale, ha eseguito a regola d’arte 
e nel rispetto dei tempi e costi pattuiti l’attuale fornitura; 
Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  103,  comma  11  del  D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. trattandosi di appalto inferiore a € 40.000,00, non 
è necessaria la costituzione di una cauzione definitiva a garanzia 
dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto; 
Considerato che le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei con-
tratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comuni-
taria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, così come aggiornate, con delibera del Con-
siglio ANAC n. 206 del 1° marzo 2018, al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 le quali specificano che per lavori, servizi e for-
niture  di  importo  superiore  a  5.000,00  euro  e  non  superiore  a 
20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appal-
tante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di 
un’apposita  autodichiarazione  resa  dall’operatore  economico  ai 
sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, secondo il  modello del documento di 
gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 
carattere  generale  di  cui  all’articolo80  del  Codice  dei  contratti 
pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante 
procede  comunque,  prima  della  stipula  del  contratto  da  effet-
tuarsi  nelle  forme  di  cui all’articolo 32, comma 14, del Codice 
dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla 
verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 
1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti 
speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la leg-
ge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità 
a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esem-
pio ex articolo1, comma 52, legge n. 190/2012) Il contratto deve in 
ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, 
in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei re-
quisiti prescritti, la risoluzione dello stesso;
Accertato che è stata  acquisita  agli  atti  del  Centro interdiparti-
mentale di servizi Sistema bibliotecario di Ateneo – SIBA, con nota 
protocollo n. 820 del 25 novembre 2020, la dichiarazione sostituti-
va di Wolters Kluwer Italia srl con sede legale in Via Dei Missaglia, 
n. 97 Edificio B3 20142 Milano (MI), P.IVA 10209790152, ai sensi 
e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
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CENTRO 
INTERDIPARTIMENTALE 

DI SERVIZI SISTEMA 
BIBLIOTECARIO DI 

ATENEO - SiBA
Il Direttore

cembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti di caratte-
re generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
Considerato che la verifica di regolarità contributiva mediante ac-
quisizione da parte dell’Università del DURC (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto pre-
visto dal D.M. 24/10/2007 ha avuto esito positivo, non risultano an-
notazioni  riservate  nella  banca  dati  degli  operatori  economici 
dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  –  ANAC  ,  le  verifiche  ai 
sensi  dell’art. 80, comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
sul  sistema  informativo  dell’anagrafe  tributaria hanno avuto esi-
to positivo così come le verifiche dell’Anagrafe delle sanzioni am-
ministrative;
Accertato che la spesa di cui sopra è stata prevista nel Budget di 
previsione autorizzatorio  2020 del  Centro  interdipartimentale  di 
servizi Sistema bibliotecario di Ateneo – SIBA approvato dal Consi-
glio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2019, delibe-
razione n. 260;
Accertata la disponibilità finanziaria a carico del Centro interdipar-
timentale di servizi Sistema bibliotecario di Ateneo – SIBA eserci-
zio 2020 Voce COAN CA.04.40.03.01.03 – Acquisto banche dati on 
line e su Cd Rom - UA.00.60.01 “Direzione” di € 12.058,80  IVA 4% 
inclusa, Scheda budget n. 1365 Dettaglio n. 13486 e n. 13488;
Considerato opportuno, allo scopo di supportare efficacemente le 
esigenze dell’utenza didattica e scientifica dell’Ateneo, provvedere 
ad acquisire  la fornitura della licenza di accesso alla banca dati 
One Legale e alla banca dati One Fiscale per il periodo 1° gennaio 
2021 - 31 dicembre 2023;

DECRETA

1. di approvare l’affidamento diretto,  tramite ricorso al Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  –  MEPA,  della 
fornitura della licenza di accesso alla banca dati  One Legale e 
alla banca dati One Fiscale per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 
dicembre 2023 alla società  Wolters Kluwer Italia srl, con sede 
legale in Via Dei Missaglia, n. 97 Edificio B3 20142 Milano (MI), 
P.IVA  10209790152, per  una  spesa  di  €  11.595,00  IVA  4% 
esclusa; 

2. di  autorizzare  la  spesa  complessiva  di  €  12.058,80  IVA  4% 
inclusa;

3.  di imputare la spesa di € 12.058,80 IVA 4% inclusa sull’unità 
analitica UA.00.60.01 “Direzione” sul Budget Economico 2020 
alla voce COAN 04.40.03.01.03 – Acquisto banche dati on line e 
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Il Direttore

su cd rom Scheda budget n. 1365 dettaglio n. 13486 e n. 13488 
che trova adeguata copertura finanziaria;

4.   di incaricare il Segretario Amministrativo dell’esecuzione del 
presente provvedimento che sarà registrato nel repertorio dei 
decreti  del  Centro  interdipartimentale  di  servizi  Sistema 
bibliotecario di Ateneo – SIBA. 

Varese, data della firma digitale

Il Direttore
Dott.ssa Alessandra Bezzi

         Firmato digitalmente

 Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Anna 
Rita Grilli Tel. +39 0332 219510 – annarita.grilli@uninsubria.it 
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